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dei media in SAP 
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dormakaba

Tutto in SAP. 
Tutto da un’unica fonte.
Con SAP la vostra azienda dispone di un software 

efficace. Sfruttate appieno quest’efficacia dal controllo 

degli accessi e dell’orario fino alla raccolta dei dati azien-

dali. In qualità di partner SAP da molti anni, dormakaba è 

in grado di offrirvi quindi una soluzione fatta su misura. 

Anche voi potete fidarvi delle nostre soluzioni SAP come 

hanno già fatto altri 1.800 clienti in tutto il mondo. I nostri 

sistemi sono assolutamente sicuri per l’investimento e per 

il futuro e compatibili con numerose interfacce (SAP R/3, 

S/4, SE, SF ecc.). Utilizzate l’integrazione completa dei 

vostri processi in SAP, approfittate della conservazione 

centralizzata dei dati e dello scambio di dati automatico, 

sicuro e senza errori. Affidatevi alla sicurezza di una 

consulenza e pianificazione complete. Affidatevi anche voi 

a dormakaba EACM, la soluzione efficiente per l’organiz-

zazione degli accessi, la rilevazione delle presenze e la 

gestione dei media di accesso in SAP.
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Chapter Title Section Title

Sicuro e promettente

È possibile integrare dormakaba EACM in forma diretta 

nei classici ambienti SAP R/3 e collegarlo ai moduli HCM.

Anche aziende che usano già la soluzione Cluod SAP 

SuccessFactors possono integrare dormakaba EACM 

nell’infrastruttura SAP. 

Un passaggio da SAP R/3 HCM a SuccessFactors possibile 

in ogni momento proteggendo così il vostro investimento.
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01

02 03 05 

01

01

04

01

01 

01 02 

La soluzione All-in-one 
per la raccolta dei dati

Approfittate in tutte le aree della vostra azienda di una sicurezza 

completa con processi flessibili. Per l’accesso all’area aziendale, agli 

edifici o ai settori che richiedono protezione dai rischi, rilevazione 

dell’orario, gestione dei media o altre soluzioni per la raccolta dei dati 

oltre alla gestione dei visitatori e degli esterni all’azienda: con 

dormakaba EACM amministrate e controllate tutto in modo molto 

semplice in un sistema centrale tramite SAP.
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Add-on

02 Rilevazione presenze
• Rilevazione degli orari di presenza e assenza

• Processi automatici di rilevazione dell’orario

• Inoltro dei dati di presenza per l’elaborazione su moduli 

di gestione dei tempi

05 Gestione dei visitatori e delle ditte esterne
• Prenotazione dei visitatori da parte dei vostri dipendenti

• Rilevazione dei dati dei visitatori non appena entrano 

in azienda

• Amministrazione dei pass dei visitatori e realizzazione 

dei loro permessi

• Panoramica dello stato di presenza dei visitatori

• Amministrazione dei media di accesso per esterni 

all’azienda 

04 Raccolta dei dati aziendali
• Conservazione sicura e centrale dei dati

• Rilevazione automatica nella procedura standard con 

avvio/interruzione/fine e cambio ordine/comunicazione 

• Modulo team con le funzioni di rilevazione di gruppi e 

raccolta per il calcolo degli orari del personale e delle 

macchine con utilizzo multiplo contemporaneo

• Comparazione dei tempi di presenza rilevati da SAP 

rispetto all’applicazione

• Simulazione del processo di comunicazione e rilevazione 

dei dati personalizzato sul cliente

01 Controllo degli accessi
• Accesso ad aree protette

• Accesso ed entrata all’area aziendale

• Accesso al garage sotterraneo

03 Gestione dei media
• Definizioni di zone e permessi 

• Gestione di allarmi ed eventi

• Amministrazione dei media degli utenti

• Numerosi diversi sistemi di accesso a disposizione

Add-on



6

dormakaba dormakaba EACM

Un sistema di cui tutti 
beneficiano
Tre utilizzi principali rendono possibile la gestione degli 

accessi e dell’orario nel vostro sistema SAP: il controllo 

degli accessi, la rilevazione dell’orario e la gestione dei 

media. Espresso in altro modo: dormakaba EACM offre in 

un sistema tutto quel che vi serve per organizzare questi 

processi in modo sicuro. 

Quindi tutti quelli coinvolti nel processo approfittano della 

funzionalità completa del sistema: la direzione aziendale 

ha maggiore sicurezza e costanza, maggiore trasparenza 

e minori costi. I settori HR integrano facilmente tutti i 

processi di controllo accessi e la rilevazione presenze nel 

campo esistente di amministrazione. Il reparto IT può 

ridurre la complessità e ha il controllo completo sul 

sistema. I responsabili della sicurezza raggiungono meglio 

i loro obiettivi di sicurezza grazie al pieno aggiornamento 

dei dati. I dirigenti non devono servirsi di un nuovo siste-

ma. I consulenti SAP hanno un completo accesso al 

sistema per ampliamenti e adattamenti. E come gran 

finale, i vostri dipendenti e i visitatori approfittano di un 

uso semplice dei componenti di controllo accessi e della 

molteplicità dei media di accesso.
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01

03

02

04

01 Vantaggi per responsabili HR
• Integrazione di tutti i processi di controllo accessi 

nell’area esistente di amministrazione SAP

• Rilevamento semplice dell’orario e calcolo obietti-

vo degli orari di presenza

• Interfaccia utente GUI SAP già nota agli utenti

• Assegnazione semplice e in parte automatica dei 

diritti di controllo degli accessi

• Workflow per permessi temporanei di accesso

• Personalizzazione e distribuzione di media per gli 

utenti 

02 Vantaggi per responsabili IT
• Performance elevata, sicurezza, scalabilità, 

disponibilità e sicurezza di revisione tramite la 

struttura in SAP NetWeaver 7

• Nessun Middleware

• Controllo completo attraverso un unico sistema

• Lavoro ridotto per manutenzione, assistenza e 

formazioni 

• Competenza e possibilità d’azione in SAP

• Interfaccia HR-PDC certificata

• Rete di vendita e assistenza in tutto il mondo 

03 Vantaggi per consulenti SAP
• Accesso completo per ampliamenti e adegua-

menti

• Integrazione nel workflow

• Realizzazione di analisi

• Sorveglianza del sistema

• Sviluppo semplice, indipendente dal produttore

04 Vantaggi per responsabili Security
• Maggiore sicurezza

• Elevato aggiornamento dei dati

• Protezione dei dati

• Dati aggiornati in ogni momento

• Utilizzo semplice (prevista a partire da gennaio 

2018 la disponibilità di Security 

Manager Workplace come Add-on, consente 

l’utilizzo senza conoscenze di SAP)

• Sistema generale centrale, univoco e per tutte le 

aziende

Vantaggi per l’azienda

• Sicurezza completa

• Trasparenza continua

• Aumento dell’efficienza

• Riduzione dei costi

• Sicurezza degli investimenti

• Rete di vendita e assistenza in tutto il mondo
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Componenti online

(cablati)

dormakaba EACM 

user media

Componenti stand-alone

(Non cablati)

Tutto sotto controllo con 
un sistema
Con dormakaba EACM disponete di un sistema completo 

che è integrato direttamente nel vostro SAP. Il sistema 

dormakaba EACM comprende oltre all’applicazione 

software centrale, l’integrazione di maniglie elettroniche, 

cilindri meccatronici, lettori di controllo accessi, terminali 

per la rilevazione presenze e una vasta selezione di media 

di identificazione (LEGIC o MIFARE).
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Gli utilizzi principali e i loro vantaggi

Controllo degli accessi
Per strutturare le vostre necessità organizzative il più 

precisamente possibile, potete definire le aree e i profili 

d’accesso che semplificano e accelerano in modo rilevante 

l’assegnazione dei diritti. Semplice allo stesso modo sono 

la sorveglianza delle zone di spazio, il controllo in entrata 

e in uscita su tutti i punti di accesso e il controllo accessi 

doppio non consentito, ovvero la documentazione traspa-

rente di tutti i movimenti in aree critiche per la sicurezza.

Gestione del personale
L’assegnazione dei diritti avviene semplicemente a livello 

centralizzato o decentralizzato da parte di un gruppo di 

persone autorizzate. Nel far questo gli utenti hanno il 

controllo in qualsiasi momento su tutte le autorizzazioni e 

i processi. Ossia possono sempre verificare chi, quando, 

quali diritti ha e sapere sempre chi è autorizzato.

Gestione dei dispositivi
Con dormakaba EACM mantenete il controllo su tutti i 

componenti di controllo accessi e i terminali per la rileva-

zione presenze che avete installato nella vostra azienda. Il 

monitor integrato dei dispositivi e del sistema vi informa 

in ogni momento sullo stato del sistema e di ogni singola 

porta. Allo stesso modo vi informa sugli allarmi attivati e 

altri eventi che avete definito.

Gestione dei media (tessere, barcode, tag, ecc.)
Proprio come il controllo sui diritti d’accesso è altrettanto 

importante l’amministrazione sicura e trasparente dei 

media d’accesso. dormakaba EACM vi supporta nella 

completa gestione dei media, dall’emissione fino al ritiro.
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Cos’ha a che vedere l’organizzazione della gestione SAP 

HCM con il controllo degli accessi e la rilevazione presenze? 

Moltissimo! Nell’organizzazione della gestione SAP HCM 

avete rappresentato la completa struttura gerarchica 

della vostra organizzazione aziendale con unità organiz-

zative e punti di pianificazione. Questa è la base ideale 

per un concetto organizzativo di permessi, l’organizzazio-

ne degli accessi e la rilevazione presenze. Con dormakaba 

EACM non avete bisogno di un sistema ulteriore perché il 

controllo degli accessi e la rilevazione presenze sono 

integrati direttamente nel vostro sistema SAP ERP.  

Questo approccio integrato è unico nel mercato. Anche se 

utilizzate già SuccessFactors, tutte queste funzioni sono 

a vostra completa disposizione dato che dormakaba 

EACM offre la relativa interfaccia. Così assicurate in 

modo centrale la vostra azienda dall’accesso indesiderato 

e rilevate gli orari di lavoro dei vostri dipendenti. Semplice-

mente e direttamente dal vostro sistema SAP, con le 

vostre classiche interfacce utente abituali e nella vostra 

infrastruttura IT esistente.

Sfruttate i vantaggi di 
SAP
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Componenti dormakaba per la gestione degli accessi e la rilevazione presenze

SAP ERP/S/4HANA SuccessFactors Employee Central

b-comm ERP Add-onsSAP NetWeaver
Strumenti di base

(Workflow, Reporting ...)

Gestione dei 
permessi

SAP HCM PA 
Personal-

administration

SAP HCM TM 
gestione dei 

tempi

dormakaba 
EACM

Orari e accesso

HCM Add-ons 
realizzazione dei 

documenti

Personal
Administration

Time
Sheet

Amministrazione 
di visitatori

Rilevazione dei 
dati aziendali

I vostri vantaggi in sintesi

• Amministrazione comoda dei lettori d’accesso, dei 

terminali di rilevazione presenze e degli impianti elettro-

nici di chiusura in un sistema

• Panoramica completa di tutti i diritti d’accesso nella 

vostra azienda

• Elevata sicurezza e utilizzo semplice indipendentemente 

dal media

• Protocollazione sicura di tutti i diritti d’accesso assegna-

ti e dei media

• Processo SAP HCM automatico costante dalla raccolta 

dati presenze fino alla contabilizzazione

Interfacce e workflow

Il sistema compara i dati del personale e i file della 

gestione dell’organizzazione con SF Employee Central e 

trasferisce le registrazioni dell’orario a SF EC Time Sheet. 

L’amministrazione dei visitatori e la raccolta dei dati 

aziendali possono essere integrati attraverso interfacce 

separate. Approfittate in tutti i punti di una 

conservazione centrale dei dati e di uno scambio di dati 

automatico, sicuro e senza errori. dormakaba EACM si 

basa sulla piattaforma SAP NetWeaver ed è un Add-on 

del modulo SAP HCM OM.

Comparazione dei dati SF EC e dormakaba EACM

Comparazione dei dati Add-ons e dormakaba EACM

Gestione della 
posizione

SAP HCM OM 
gestione 

dell’organizzazione
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Definite in modo nuovo la 
vostra gestione degli 
accessi
Amministrate i vostri controlli e terminali di controllo 

accessi direttamente in SAP. Potete definire i diritti 

d’accesso, i tempi, le aree e i giorni straordinari in base alle 

vostre esigenze individuali e garantite così velocemente e 

facilmente una maggiore sicurezza. Dal visitatore ai 

fornitori, fino ai dipendenti: con dormakaba EACM in 

futuro le persone potranno entrare solo negli spazi per cui 

voi avete dato l’autorizzazione. E voi organizzate tutto 

questo velocemente e semplicemente con il vostro 

sistema SAP e sulla base di parametri che avete registra-

to nel sistema. I vantaggi: i profili e i diritti d’accesso dei 

dipendenti possono essere assegnati molto facilmente in 

base alla posizione/ruolo in azienda. Se un dipendente 

cambia reparto o la sua posizione, cambiano automatica-

mente i suoi diritti d’accesso. Su richiesta è facilmente 

integrabile anche la gestione del parcheggio.
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01

02

03

Security Manager Workplace
Il Security Manager Workplace rende più semplice il 

lavoro della reception. Con l’interfaccia grafica 

operativa basata sul browser può distribuire 

velocemente pass sostitutivi per i dipendenti, 

assegnare e consegnare pass per i visitatori per un 

settore ed è pronto per informazioni di presenza e 

assenza in qualsiasi momento. Tramite l’uso 

semplice e intuitivo il modulo può essere usato da 

persone che non conoscono SAP. 

Il Security Manager Workplace è in grado di 

funzionare su utenze finale iOS o android come 

iPad, iPhone, tablet con Android ecc.

Le applicazioni più importanti nel campo della gestione degli accessi

01

Accesso ad aree protette

02
Accesso ed entrata nell’area aziendale

03
Accesso al garage sotterraneo

Add-on in 

preparazione
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Concedete accesso al 
futuro

I nostri lettori di controllo accessi sono la soluzio-

ne ideale anche in posizioni particolarmente 

critiche per la sicurezza e possono essere adat-

tati senza problemi in caso di nuovi requisiti. In 

ambienti esterni garantiscono la massima 

sicurezza con unità di rilevazione distaccate. 

I vostri dispositivi di controllo sono installati 

sempre in un ambiente interno protetto e 

decidono lì sull’autorizzazione degli accessi. La 

comunicazione fra unità di rilevazione e dispositi-

vo di controllo è criptata e completa, aspetto che 

garantisce una maggiore sicurezza.

Indipendentemente da quello che capita, noi ci 
adattiamo
Se cambiano le vostre esigenze di sicurezza, è 

possibile sostituire le nostre unità di rilevazione 

semplicemente con delle altre. In questo modo 

non dovete cambiare niente sul cablaggio esi-

stente. Questo significa: ad es. con pochi movi-

menti potete sostituire un lettore normale con 

un lettore di codice PIN.

Automaticamente up to date
Continuiamo a sviluppare le nostre soluzioni af-

finché siano sempre aggiornate allo stato dell’ar-

te. Tramite aggiornamenti Firmware semplici e 

automatici approfittate di tutte le nuove funzio-

nalità. Le vostre soluzioni di controllo accessi 

sono così sempre aggiornate secondo la sicurez-

za e i vostri investimenti sono sempre protetti.

Sempre protetto Flessibile fin dall’inizio

Unità di rilevazione esterne

Dispositivi di controllo 
interni
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Un design che apre le 
porte
L’area di ingresso della vostra azienda rappresenta il 

vostro biglietto da visita, sia per i vostri dipendenti sia per 

i visitatori. Utilizzatela quindi a vostro vantaggio: le nostre 

soluzioni non solo garantiscono un accesso sicuro, ma 

anche un’immagine di eleganza e prestigio.

Dormakaba si impegna al massimo nello sviluppo dei 

prodotti: e questo non solo per la tecnica, la funzionalità e 

la qualità. Il design semplice e sempre attuale e la chiara 

linea delle forme delle nostre soluzioni convincono i clienti 

in tutto il mondo così come gli istituti rinomati di design: i 

prodotti dormakaba hanno già ricevuto dei riconoscimenti 

proprio per il loro design. Sia con l’hardware sia con il 

software diamo la massima importanza realizzando un 

sistema professionale, interfacce chiare e comprensibili 

nonché utilizzo intuitivo.
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Rilevazione delle presenze 
all’altezza dei tempi
Il tempo è denaro: quest’espressione continua ad essere 

valida, oggi presumibilmente più di una volta. Una rileva-

zione efficace dell’orario è un dovere assoluto per ogni 

azienda. Con dormakaba EACM è possibile rilevare gli 

orari di presenza aziendali con facilità e velocità su 

terminali organizzati in modo ergonomico e prepararli per 

l’elaborazione. I dipendenti registrano semplicemente i 

loro orari di lavoro e i dati vengono inoltrati. Di questo si 

occupa dormakaba EACM in SAP. Per la vostra soluzione 

individuale è a vostra disposizione una vasta offerta con 

diverse funzionalità presso i nostri terminali di rilevazione 

dell’orario. 
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Attestazione dell’orario
I dipendenti visualizzano con questa app la loro attesta-

zione dell’orario direttamente da SAP HCM sul terminale. 

In questo modo viene meno la distribuzione complessa 

delle attestazioni dell’orario.

Richiesta di assenza 
Con questa app è possibile realizzare e amministrare 

richieste di vacanza e assenza velocemente e senza 

documenti cartacei direttamente sul terminale. Lo stato 

di queste richieste è visibile in ogni momento.

Add-ons

dormakaba terminale 97 00

dormakaba terminale 96 00

Le caratteristiche dei termi-
nali 97 00 e 96 00

• Rilevazione dei dati sicura e 

semplice

• Installazione veloce

• Ampliabilità flessibile

• Piattaforma moderna per 

hardware e software

• Funzioni multimediali 

(audio, video, streaming)

• Comunicazione web (con 

possibilità di cloud)

• Compatibile per le serie di 

terminali realizzate finora

• Supporto di processi di 

lettura aggiornati RFID

• Funzioni e contenuti display 

configurabili in modo 

individuale

• App per diversi compiti (app 

di dormakaba o proprie)

• Supporto HTML5 

• Made in Germany
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Indipendentemente dal 
media: potete scegliere
Tutti i mezzi consentono una rilevazione dei dati senza 

contatto e semplice oltre ad accesso sicuro e controllato. 

In caso di perdita, i media di accesso vengono semplicemen-

te cancellati nel sistema e viene assegnato un pass sostitu-

tivo. 
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01 02

03 04

01

Il classico: la tessera

02

Per il mazzo di chiavi: il 

portachiavi

03

Due in uno: dormakaba 

smart key

04

Doppiamente sicuro: 

lettore compatto e unità di 

rilevazione con codice PIN

Le applicazioni più importanti dei media di accesso
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Add-on

La raccolta dei dati 
aziendali
I dati del personale e degli ordini, i dati sull’occupazione 

della macchina, la giacenza, la qualità e la manutenzione 

sono senza dubbio tutti dati importanti. Ma anche i dati 

che sono difficili e costosi da raccogliere. Tranne che con le 

nostre soluzioni aggiuntive nel settore della raccolta dei 

dati aziendali. 

I nostri terminali costituiscono la base per la raccolta dei 

dati. I dati rilevati vengono trasmessi da lì direttamente al 

vostro sistema SAP e si trovano nei relativi moduli PP, PM, 

PS, PP-PI o CATS per un’ulteriore elaborazione.

Il vostro vantaggio: oltre alle funzioni fondamentali di 

raccolta dei dati potete ricorrere ancora ad altri numerosi 

moduli dormakaba Workforce-Center per il completa-

mento. Strutturate la raccolta dei dati aziendali in modo 

efficiente e automatizzate i processi manuali. Soprattut-

to l’interazione con la rilevazione dell’orario, ad es. nella 

comparazione di orari di presenza e lavoro, genera una 

base di dati senza errori per il calcolo degli orari.
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Le funzioni della nostra solu-

zione per la raccolta dei dati 

aziendali in generale 

• Conservazione sicura, centrale dei dati

• Rilevazione automatica nella procedura 

standard con avvio/interruzione/fine e 

cambio ordine/comunicazione

• Modulo team con le funzioni di rilevazione 

di gruppi e raccolta per il calcolo degli orari 

del personale e delle macchine con utilizzo 

multiplo contemporaneo

• Compensazione dei tempi di presenza 

rilevati da SAP rispetto all’applicazione

• Simulazione del processo di comunicazione 

e rilevazione dei dati personalizzato sul 

cliente



22

dormakaba dormakaba EACM

Add-on

L’amministrazione 
dei visitatori e degli esterni
Date il benvenuto ai vostri visitatoti e fornitori. Con il 

modulo aggiuntivo dormakaba EACM amministrate ad 

es. pass e stampate permessi per i visitatori. Maschere 

create in modo chiaro consentono una rilevazione sempli-

ce e che permette di risparmiare tempo.  I dati salvati una 

volta possono essere usati semplicemente per altri 

visitatori. I report individuali sono richiamabili in ogni 

momento, ad es. il numero dei visitatori. 
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Le funzioni più importanti 

della nostra soluzione per la 

gestione dei visitatori e degli 

esterni

• Prenotazione dei visitatori da parte dei 

vostri dipendenti

• Rilevazione dei dati dei visitatori non 

appena entrano in azienda

• Amministrazione dei pass dei visitatori e 

realizzazione dei loro permessi

• Panoramica dello stato di presenza dei 

visitatori

• Simulazione del processo di comunicazione 

e rilevazione dei dati personalizzato sul 

cliente
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dormakaba EACM in 
generale
Con dormakaba EACM avete moltissimi vantaggi. Grazie alla facile 

integrazione in SAP disponete di un sistema che ottimizza e semplifica 

i vostri processi sotto tutti i punti di vista. E per tutto questo non vi 

servono altri sistemi aggiuntivi.
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Controllo degli accessi
• Il reparto del personale amministra i diritti d’accesso dei 

dipendenti in modo semplice e comodo nel sistema SAP.

• I diritti e i profili d’accesso vengono automatizzati e 

assegnati in base al ruolo dei dipendenti (posizione, 

posto di lavoro, qualifica ecc.).

• I componenti di controllo accessi comunicano diretta-

mente con SAP.

• L’utilizzo dei componenti gestione dell’organizzazione, 

Business Workflow SAP, gestione dei permessi, gestione 

allarmi e reporting

• Sicuro nell’investimento, nella revisione, trasparente e 

scalabile 

• Definizioni di zone e permessi 

• Gestione di allarmi ed eventi

Rilevazione dell’orario
• Il sistema di rilevazione presenze del personale di SAP 

ERP identifica tutti i dati di registrazione rilevati sui 

terminali dormakaba e calcola automaticamente gli 

orari diversi per ogni dipendente in base ai modelli 

temporali registrati personalmente.

• I dipendenti possono registrare presenze e assenze e 

informarsi dei loro conti personali aggiornati sull’orario.

• La rilevazione e il calcolo oggettivo degli orari di presenza 

sono ancora più semplici tramite l’integrazione diretta 

in SAP.

Gestione dei media
• Consegna e attribuzione di pass sostitutivi e per i 

visitatori 

• Amministrazione dei sistemi degli utenti

• Numerosi diversi sistemi di accesso a disposizione

• Stampa di pass e codici direttamente dal sistema SAP 

(a partire dalla versione 7.4)

Raccolta dei dati aziendali
• Conservazione sicura e centrale dei dati

• Rilevazione automatica nella procedura standard con 

avvio/interruzione/fine e cambio ordine/comunicazione 

• Modulo team con le funzioni di rilevazionedi gruppi e 

raccolta per il calcolo degli orari del personale e delle 

macchine con utilizzo multiplo contemporaneo

• Compensazione dei tempi di presenza rilevati da SAP 

rispetto all’applicazione

• Simulazione del processo di comunicazione e rilevazione 

dei dati personalizzato sul cliente

Gestione dei visitatori e degli esterni
• Prenotazione dei visitatori da parte dei vostri dipendenti

• Rilevazione dei dati dei visitatori non appena entrano in 

azienda

• Amministrazione dei pass dei visitatori e realizzazione 

dei loro permessi

• Panoramica dello stato di presenza dei visitatori

• Amministrazione dei media per esterni all’azienda come 

ad es. servizi di pulizia e assistenza

I vostri vantaggi in sintesi

Plurisettoriale
• Integrazione diretta in SAP

• Interfacce su SAP ERP, SuccessFactors 

e S/4HANA 

• Non ci sono Middleware aggiuntivi

• Conservazione di dati centrale

• Consulenza, pianificazione e altro supporto con 

dormakaba
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dormakaba dormakaba EACM

Soluzioni complete
per una sicurezza globale
Oltre a dormakaba EACM offriamo numero-

se altri sistemi e soluzioni di accesso per la 

massima sicurezza, l’organizzazione efficien-

te e processi trasparenti. 

In più si aggiungono impianti di accesso come 

le porte girevoli, le porte scorrevoli circolari e 

sistemi di interblocco per maggiore sicurezza 

nella vostra azienda.

Porte girevoli e porte scorrevoli circolari

Ulteriori 

soluzioni di 

dormakaba

Varchi e barriere sensorizzate
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Chapter Title Section Title

La nostra soluzione di accesso completa 

THINK | 360° caratterizza la nostra filosofia di offrirvi non 

solo e semplicemente prodotti che soddisfano le vostre 

esigenze. Vi promettiamo soluzioni complete sulla base di 

un ampio portafoglio di prodotti sviluppato direttamente 

da noi. 

Noi siamo il partner al vostro fianco con know-how 

completo, esperienza pluriennale e un’organizzazione 

internazionale. Maggiori informazioni su: 

www.dormakaba.com/think360.

Partnership forte

Sicurezza completa

Organizzazione efficiente

Redditività sostenibile 

Design eccezionale Utilizzo semplice

Tutto da un’unica fonte

Tecnologia convincenteConsulenza completa  

Ihre Anforderungen Unsere Lösungen

Türsicherung mit mechanischen 

Schließanlagen

Absicherung des Firmengeländes 

und Parkplatzmanagement

Und viele 

weitere 

Branchen

Behörden & Regierungsstellen

Gesundheitswesen

Industrie & Produktionsbetriebe

Flughäfen & öffentlicher Verkehr

Bildungsinstitutionen

Finanzdienstleister

Mitarbeiter-, Besucher- und 

Lieferantenmanagement

Zutritts-, Medien- und 

Schlüsselmanagement

Türsicherung mit 

elektronischen Schließanlagen

Personenvereinzelung und 

Systeme für bezahlten Zutritt Zeit- und Betriebsdatenerfassung

Zutrittskontrolle für

sicherheitskritische Bereiche

Ihr Nutzen

Alles aus 

eigener Hand

Verbindliche 

Partnerschaft

Ausgezeichnetes Design

Ganzheitliche Beratung

Effiziente Organisation

Umfassende Sicherheit

Nachhaltige 

Wirtschaftlichkeit

Einfache Nutzung

Überzeugende 

Technologie

Unser Unternehmen

150 Jahre
Erfahrung

Le vostre esigenze Le nostre soluzioni

Messa in sicurezza di porte con 

impianti di chiusura meccanici

Protezione del suolo aziendale e 

gestione dei parcheggi

E molti 

altri

settori Sedi di autorità e sedi

governative

Sanità

Imprese industriali e stabilimenti

di produzione

Aeroporti e trasporti pubblici

Istituti scolastici

Fornitori di servizi

finanziari

Gestione di collaboratori, 

visitatori e fornitori

Gestione di accessi,

supporti e chiavi

Messa in sicurezza di porte con 

impianti di chiusura elettronici

Impianti per l’accesso singolo e 

sistemi di accesso a pagamento Raccolta dati e rilevazione presenze

Controllo accessi

per aree ad alta sicurezza

I vostri vantaggi

Tutto da un unico 

fornitore

partnership responsabile

Design eccellente

Consulenza globale

Organizzazione efficiente

Sicurezza a 360 gradi

Convenienza duratura

Semplicità d‘uso

Tecnologia

convincente

La nostra impresa

150 yearsof experience
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dormakaba Italia S.r.l.

Milano (MI)

T: +39 02 494842

F: +39 02 49484231

Castel Maggiore (BO)

T: +39 051 4178311

F: +39 051 4178355

info.it@dormakaba.com

www.dormakaba.it


